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Vini Doc Sicilia, 
produzione in crescita
Continua la crescita positiva dei dati dell’imbot-
tigliamento dei vini Doc Sicilia, trainati dall’ex-
ploit del Grillo. “I primi sei mesi di produzione 
confermano che la Doc Sicilia...    Leggi tutto

Ricerca firmata Agrisicilia su 
microrganismi in orticoltura
Pubblichiamo le prime foto sull’andamen-
to della crescita delle piante di pomodoro 
della tipologia mini Plum (pomodoro Pixel 
F1 della Isi Sementi)...             Leggi tutto

Cambio al vertice ad Assovini: 
Alessio Planeta nuovo presidente
È Alessio Planeta il nuovo presidente di Assovini 
Sicilia, l’associazione di cui fanno parte 76 aziende 
vinicole siciliane. Alessio Planeta, nato nel 1966, è 
amministratore delegato di Planeta... Leggi tutto
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Insetti antagonisti della cimice 
per la tutela dei noccioleti
Parte a Palermo il progetto sperimentale 
per l’allevamento del Gryon muscaeformis, 
l’insetto antagonista della cimice del noccio-
lo (Gonocerus acuteangulatus)... Leggi tutto
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